n. 4 del 19 Gennaio 2015

Decreto Dirigenziale n. 1341 del 30/12/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
U.O.D. 5 - UOD Servizi per il lavoro

Oggetto dell'Atto:
PIANO DI AZIONE COESIONE III RIPROGRAMMAZIONE. LINEA I. INVITO RIVOLTO
ALLE AGENZIE PER IL LAVORO AUTORIZZATE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL
D.LGS. 276/03 E SS.MM.II, E IN POSSESSO DI ACCREDITAMENTO ANCHE
PRIOVVISORIO DALLA REGIONE CAMPANIA A MANIFESTARE INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI AZIONI DI PLACEMENT E OUTPLACEMENT RIVOLTI AI
BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI IN DEROGA. AVVISO

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) la Giunta Regionale con deliberazione 21 dicembre 2012 n. 756 ha preso atto dell’adesione della
Regione Campania al PAC – Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati, che prevede la
riprogrammazione e la riduzione del cofinanziamento statale dei Programmi Operativi Regionali,
cofinanziati dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per
un importo complessivo pari a 1.838 milioni di euro, di cui 1.688 milioni di euro a valere sul
programma FESR e 150 milioni di euro a valere sul programma FSE;
b) con deliberazione n. 495 del 22 novembre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto della rimodulazione
delle risorse a valere sulla terza ed ultima riprogrammazione del PAC, alla luce del decreto legge 28
giugno 2013 n. 76 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99;
c) la medesima delibera n. 495/2013 ha individuato le strutture deputate all’attuazione dei singoli
interventi e le relative responsabilità di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio, di
controllo e di rendicontazione delle spese sostenute, dando mandato alle citate strutture di utilizzare,
per le Azioni del PAC I e III a titolarità regionale il SIGECO del Programma FSC 2007-2013 e per gli
interventi che potrebbero essere oggetto di rendicontazione sui P.O. FESR e FSE 2007-2013 i
SIGECO già validati per i medesimi Programmi;
d) con deliberazione n. 422 del 22 settembre 2014 si è proceduto alla rimodulazione complessiva del
PAC Campania, individuando le strutture incaricate dell’attuazione ai fini dell’attribuzione delle
relative responsabilità di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio, di controllo e di
rendicontazione delle spese sostenute;
CONSIDERATO che
a) con deliberazione n. 495/2013, la Giunta Regionale della Campania ha individuato nell'ambito della
terza ed ultima riprogrammazione del PAC per la Linea I – Misure anticicliche - l'intervento n. 2
“Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad
ammortizzatori sociali in deroga” per un importo complessivo pari ad euro 200.000.000,00;
b) con decreto n. 86 del 29 marzo 2013 del Presidente della Giunta Regionale sono stati designati i
referenti PAC;
c) con decreto n. 180 del 12 settembre 2014 del Presidente della Giunta Regionale si è provveduto a
individuare quale referente unico del PAC il Direttore pro tempore della D.G. Internazionalizzazione
e rapporti con l’unione Europea del sistema regionale, Autorità di Gestione del POR FESR
2007/2013;
d) nel medesimo decreto è riservato alla AdG FSE il compito di curare i rapporti con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per tutte le procedure finanziate a valere sul PAC e coerenti con gli
obiettivi del Fondo Sociale Europeo;
TENUTO CONTO che
a) le risorse finanziarie destinate all’attuazione della Azione “Misure innovative e sperimentali di tutela
dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga” - Codice
Linea: 31001 - Codice Azione: 40003 - N. I.2 ammontano complessivamente a € 200.000.000,00 a
valere sul Piano di Azione e Coesione III riprogrammazione;
b) le Agenzie per il Lavoro (d’ora in poi denominate APL) autorizzate ai sensi del D.Lgs 276/2003
attuativo della Legge 30/2003 e/o decretati, anche temporaneamente, dalla Regione Campania,
possono partecipare alla la realizzazione di interventi idonei alla ricollocazione nel mercato del lavoro
di lavoratori percettori di AA.SS;
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RITENUTO
a) opportuno individuare le APL autorizzate ai sensi del D.Lgs 276/2003 attuativo della Legge 30/2003
e in possesso di accreditamento provvisorio da parte della Regione Campania, quali soggetti idonei a
realizzare interventi di ricollocazione professionale e di accompagnamento al lavoro destinati a
lavoratori coinvolti in processi di crisi strutturale, percettori di AA.SS., utilizzando tecniche e
metodologie innovative di placement individuale e outplacement collettivo;
b) di poter approvare l’Avviso Pubblico predisposto per la raccolta delle manifestazioni d'interesse; che,
allegato forma parte integrante del presente atto;
c) di poter prevedere che le domande di ammissione siano presentate in modalità on line sulla
Piattaforma https://www.bandidg11.regione.campania.it/, nei modi e nei tempi previsti dall’Avviso;
VISTI
a) la D.G.R. n. 756 del 21/12/2012 con la quale la Regione Campania ha aderito al Piano di Azione e
Coesione – Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati;
b) il D.P.G.R. n. 220 del 31.10.2013 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dr Antonio
Oddati;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O. Dirigenziale Servizi per il lavoro, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Dirigente della medesima U.O.D.
DECRETA
per le motivazione indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:
1) di individuare le APL autorizzate ai sensi del D.Lgs 276/2003 attuativo della Legge 30/2003 e in
possesso di accreditamento provvisorio da parte della Regione Campania, quali soggetti idonei a
realizzare interventi di ricollocazione professionale e di accompagnamento al lavoro destinati a
lavoratori coinvolti in processi di crisi strutturale, percettori di AA.SS., utilizzando tecniche e
metodologie innovative di placement individuale e outplacement collettivo;
2) di approvare l’Avviso Pubblico predisposto per la raccolta delle manifestazioni d'interesse; che,
allegato forma parte integrante del presente atto;
3) di prevedere che le domande di ammissione siano presentate in modalità on line sulla Piattaforma
https://www.bandidg11.regione.campania.it/, nei modi e nei tempi previsti dall’Avviso;
4) di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti
con l'Unione Europea del sistema regionale, all’Autorità di Gestione Por Campania FSE 2007-2013
Direzione Generale per la programmazione economica e il turismo, all’Assessore al Lavoro,
all’ARLAS, all’Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico,
per la pubblicazione sul BURC
Prof. Antonio Oddati
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